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O G G E T T O 

 
Assunzione   impegno  per  spese   funzionamento  segreteria  Conferenza dei  Sindaci dei  
comuni afferenti al territorio dell’Azienda U.L.S.S. N 19- Anno 2009    
        

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 255 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 
OGGETTO: Assunzione   impegno  per  spese   funzion amento  segreteria  Conferenza dei  
                     Sindaci dei comuni afferenti a l territorio dell’Azienda U.L.S.S. N 19- Anno 2009.  
 

LA RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
 
• il Comune di Porto Tolle fa parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti al territorio 

dell’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria;  
• la segreteria di detta Conferenza ha la propria sede operativa presso il Comune di Pettorazza 

Grimani; 
• ai sensi della L.R. N 56 del 14/09/1994, art. 5, comma 6°, attuativa del D.lgs N 502 del 

30/12/1992, i comuni sono tenuti a contribuire alla spese di funzionamento della segreteria di 
proprio riferimento; 

• le quote poste a carico di ciascun Comune devono essere versate direttamente al Comune di 
Pettorazza Grimani; 

VISTO l’allegato N 3 al verbale N 6 del 30/12/2008, trasmesso a questo Ente dal Comune di 
Pettorazza Grimani con nota in data 24/11/2009, con il quale la Conferenza dei Sindaci afferenti al 
territorio dell’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria ha quantificato le spese generali di funzionamento della 
propria segreteria per l’anno 2009, stabilendo nel contempo le quote a carico di ciascun comune in 
relazione alla popolazione residente; 

FATTO presente che, la quota posta a carico del Comune di Porto Tolle, quantificata in 
complessivi € 718,69, corrisponde effettivamente a quanto dovuto per tutto il 2009; 
 RAVVISATA  pertanto la necessità di assumere ora impegno di € 718,69 al fine di versare al 
Comune di pettorazza Grimani la quota parte stabilita a carico di questo Ente  per le spese relative 
al funzionamento della segreteria della Conferenza dei Sindaci  durante tutto il 2009; 
       VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
       VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 

VISTO il decreto sindacale N 02 del 16.04.2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
       1) di assumere impegno di € 718,69  al fine di versare al Comune di Pettorazza Grimani la 
quota parte stabilita a carico di questo Ente  per le spese relative al funzionamento della segreteria 
della Conferenza dei Sindaci durante tutto il 2009; 
 2)  di dare atto che, all’effettivo versamento, si provvederà con successiva e separata 
determinazione;    
  3) di imputare la spesa complessiva di € 718,69 al fondo di cui al Capitolo 4338 del bilancio 
finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzio ne 10, Servizio 04, Intervento 05, dotato di idonea 
disponibilità;   
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
                                                   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                    - F.to Dott.ssa Ar mida Panizzo  - 
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